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CATTINARA AFFERENTE ALL’ASUITS PER UN PERIODO DI MESI 10.  CIG 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Vista la L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01 
gennaio 2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
Considerato che per effetto dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, l’ARCS succede nel patrimonio e nelle funzioni 
dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS), che viene contestualmente 
soppresso; 
 
Richiamata la nota prot. 35993/2018, agli atti, con cui l’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste, presso il cui laboratorio unico regionale dell’Anatomia Patologica 
vengono processati tutti gli esami HPV-DNA primari e tutte le letture dei pap test secondari di 
cui al programma regionale di screening del cervicocarcinoma, chiede all’EGAS l’attivazione 
del servizio di trasporto dei campioni per gli esami di cui sopra dalle sedi dei presìdi 
ospedalieri di S.Maria degli Angeli di Pordenone, afferente all’AAS5, e al S.Maria della 
Misericordia di Udine, afferente all’ASUIUD, con destinazione Presidio Ospedaliero di 
Cattinara afferente all’ASUITS; 
 
Rilevato che la gara a procedura aperta per il servizio di trasporto dei campioni per lo 
screening regionale della cervice uterina è ancora in fase di predisposizione, e che si stima in 
un periodo non inferiore ai dodici mesi il tempo necessario per addivenire all’aggiudicazione 
definitiva e alla stipula contrattuale; 
 
Atteso che, con nota del 08/01/2019, la Direzione centrale Salute, Politiche Sociali e 
Disabilità ha segnalato il giorno 01/05/2019 quale data presunta per l’avvio del servizio di 
trasporto dei campioni per lo screening regionale della cervice uterina; 
 
Considerato che si rende pertanto necessario, nelle more dell’esperimento e della 
conclusione della gara a procedura aperta, affidare il servizio medesimo dal 01/05/2019 per 
un periodo di 10 mesi per un importo complessivo stimato di € 39.000,00 IVA esclusa; 
 
Visto che l’operatore economico Coopservice S.coop. p.A. di Reggio Emilia, già titolare del 
servizio di gestione in outsourcing del servizio di logistica per le aziende del SSR 
(ID14SER021), interpellato ai sensi dell’art. 63 co. 5, nonché in quanto operatore di fiducia nel 
settore di trasporto/logistica sanitario del SSR, ha dato la propria disponibilità all’esecuzione 
del servizio in parola verso un corrispettivo di € 36.921,93 IVA 22% esclusa (offerta n. 
4630/2018 conservata agli atti); 
 
Considerato che l’importo offerto è in linea con l’importo stimato; 
 
Ritenuto per quanto sopra di affidare il servizio di trasporto dei campioni per lo screening 
regionale della cervice uterina per un periodo di 10 mesi, nelle more dell’aggiudicazione della 
gara a procedura aperta, all’operatore economico Coopservice S.coop. p.A. per un importo 
complessivo di € 36.921,93 IVA 22% esclusa; 
 
Dato atto che l’ASUITS provvederà: 
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a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del Direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
Visti: 
− il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;  
− il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria”, giusto decreto EGAS n. 102 del 29/09/2017; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Michele Bregant 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare il servizio di trasporto dei campioni per lo screening regionale della cervice 
uterina per un periodo di 10 mesi, nelle more dell’aggiudicazione della gara a 
procedura aperta, all’operatore economico Coopservice S.coop. p.A. per un importo 
complessivo di € 36.921,93 IVA 22% esclusa;  

2. di dare atto che l’ASUITS provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 

b) alla richiesta del CIG derivato; 

c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

3. disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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